
 

 

Gestione Commissariale DETERMINAZIONE N. 

 

DEL 

 

OGGETTO: procedura di mobilità ex art 38 bis della L.R. n. 31/1998 mediante passaggio 

diretto tra amministrazioni per n. 5 unità di categoria D, da inquadrare presso 

l’Agenzia regionale ARGEA Sardegna con cessione del contratto di lavoro. 

Approvazione avviso. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’avviso di mobilità volontaria esterna – allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale - per n. 5 posti della categoria D” o equivalente nell’ambito 

dei CCNL dei comparti di contrattazione previsti dal CCNQ vigente, mediante passaggio 

diretto da amministrazioni pubbliche al di fuori del Sistema Regione da inquadrare 

presso l’Agenzia regionale ARGEA Sardegna. 

 

Motivazione 

 

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 28/26 del 5 giugno 2018, ha approvato la 

nuova dotazione organica della Agenzia Regionale Argea Sardegna.  

 

Con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Argea n° 3579 del 13 giugno 2018, 

è stata adeguata la struttura organizzativa dell’Agenzia.  

 

Con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Argea n° 618 del 06 febbraio 2019 

è stato previsto il programma del fabbisogno di personale non dirigente a tempo 

indeterminato e indicato il piano delle assunzioni dell’ARGEA per triennio 2019-2021. 

 

Con nota n. 4279 del 12 febbraio 2019 la Direzione Generale dell’Organizzazione del 

Personale dell’Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma della regione dava 

immediata esecuzione alla sopra citata determinazione. 

 

Vista la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione, con particolare riferimento all’art. 38 bis (Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse) e dell’art. 54 (Concorsi unici), come modificata dall’art. 6 della L.R. 

18 giugno 2018 n. 21; 
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Vista la deliberazione n. 35/2 del 14 giugno 2016 con cui, in attuazione dell’art. 38 bis 

comma 4, è stata definita la tabella di equiparazione delle categorie e dei livelli retributivi 

previsti dai contratti collettivi regionali a quelli degli altri comparti di contrattazione collettiva 

delle amministrazioni pubbliche. 

 

Le OO.SS. del comparto sono state sentite durante l’incontro di concertazione tenutosi in 

data 10/02/2020. 

Riferimenti normativi 

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31: “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, in particolare articolo 31 bis e seguenti. 

 

Legge Regionale 08 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni 

in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna”. 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 28/26 del 05/06/2018: “Approvazione della nuova 

dotazione organica dell’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna. Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13. Articolo 28, comma 1, lett. f)”. 

Determinazione del DG Argea n° 3579 del 13 giugno 2018: “Nuova struttura organizzativa 

dell’Agenzia Regionale Argea Sardegna. Adozione definitiva”. 

CCRL dell’Amministrazione regionale, degli Enti, delle Agenzie ed Aziende regionali parte 

normativa 2006-2009, parte economica 2016-2018 sottoscritto il 4 dicembre 2017 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

 nel sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti; 

 nel sito intranet ARGEA; 

 nel sito RAS, sezione avvisi e comunicazioni per il personale del Sistema regione.  

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per conoscenza, a: 

 Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

  Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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I destinatari del provvedimento possono presentare: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla 

conoscenza dell’atto; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla 

data di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza dell’atto. 

 

 

Il Sostituto del dirigente competente                            Il Commissario straordinario 
                    Caterina Loi                                                               Patrizia Mattioni 
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